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PREMESSO CHE 
 

la Giunta Capitolina con la deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, ha fornito gli indirizzi per la composizione del
palinsesto stagionale “Èureka! – Roma 2020 – 2021 - 2022” da realizzare nel periodo primaverile, anche attraverso
l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di proposte culturali inerenti il tema scientifico
per il triennio 2020 – 2022, presentate da soggetti privati non partecipati a vario titolo da soggetti pubblici, a cui
attribuire contributi e vantaggi economici, erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto di principi
stabiliti dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con la
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 de 7 novembre 2019, con esclusione di ogni logica sinallagmatica;

conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, è stato adottato con DD Rep. n. 87 del 16/01/2020 un
Avviso Pubblico per l’individuazione di proposte progettuali destinate ad arricchire la composizione del programma
“Èureka! – Roma 2020 – 2021 - 2022”, da realizzarsi nel periodo primaverile ed in particolare per la I^ Annualità dal
31 marzo al 31 maggio 2020, a sostegno delle quali saranno attribuiti contributi e vantaggi economici erogati nei limiti
delle somme disponibili stanziate pari a 500.000,00 euro a soggetti privati in possesso dei requisiti previsti nel presente
Avviso Pubblico;

a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata alle
ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2020 risultavano pervenuti n. 122 plichi, di cui n. 121 plichi entro il termine fissato e il
plico contrassegnato con il n. 122 arrivato oltre il termine da mittente sconosciuto e registrato al Prot, QD4847 del
20/2/2020, come da comunicazione QD4701 del 9/09/2019 del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Protocollo;

spirato il termine di scadenza, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, per la valutazione delle domande di
partecipazione, dell’allegata documentazione e delle proposte progettuali con D.D. Rep. n. 402 del 20/02/2020,
pubblicata in pari data con prot. QD5145 è stata nominata apposita Commissione di Valutazione;

in base a quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, la Commissione, previa comunicazione pubblicata sul sito
istituzionale e all’Albo Pretorio con la citata nota prot. QD5145/2020, si è riunita in seduta pubblica in data 26 e 27
febbraio 2020 per la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione registrate al protocollo;

al termine delle attività di verifica svolta in seduta pubblica, in data 3/03/2020 con nota prot QD5823 il Presidente della
Commissione di Valutazione, rilevando la parziale irregolarità/incompletezza della documentazione di cui all’art.6 del
citato Avviso Pubblico ha trasmesso, gli estratti verbali delle sedute pubbliche n. 1 e n. 2 del 26 e del 27 febbraio 2020,
al RUP ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio relativamente a tutte le posizioni allegate in elenco alla citata
nota;

con comunicazioni pec del 3/3/2020 e relativa informativa pubblicata sul sito istituzionale in data 4/3/2020 (prot.
QD6047), i soggetti proponenti di cui al predetto elenco, sono stati invitati a fornire le necessarie integrazioni e
regolarizzazioni entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/03/2020;

allo scadere del termine indicato, il RUP ha trasmesso al Presidente della Commissione di Valutazione le integrazioni
pervenute in riscontro al soccorso istruttorio attivato, per le valutazioni della stessa Commissione riunita in seduta
pubblica il giorno 10 marzo 2020, giusta convocazione del 04/03/2020 con nota QD6047/2020;

la Commissione ha proceduto poi in seduta riservata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso
Pubblico, acquisendo al riguardo le risultanze delle interrogazioni del sistema unico INPS/INAIL richieste al RUP;

all'esito delle attività svolte dalla Commissione in seduta pubblica ed in seduta riservata finalizzate alla definizione
della fase di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, sia
in ordine alla completezza e regolarità della documentazione presentata da ciascun soggetto proponente, contenuta
nelle Buste A e B, sia in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso in capo ai soggetti proponenti, il
Presidente della Commissione ha trasmesso al RUP con nota allegata prot. QD8031 del 24/04/2020 le risultanze dei
lavori svolti complete di adeguate motivazioni;
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le predette risultanze, come integrate con le notifiche di irregolarità del DURC acquisite d'ufficio dal RUP mediante
interrogazione dello Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL e CASSE EDILI e in atti sono riportate nell'Elenco
Allegato A) recante N. 37 soggetti esclusi per le motivazioni ex art. 8 dell'Avviso Pubblico a fianco di ciascuno
indicate, che con la presente si approva;

dato atto che, la Commissione, al fine di garantire il rispetto delle misure di contrasto e contenimento del fenomeno
epidemiologico in atto e allo stesso tempo, ottemperare ai propri compiti, ha proseguito i propri lavori di valutazione
dei progetti ammessi in modalità a distanza su piattaforma telematica, registrando gli esiti delle valutazioni effettuate
nel modello di “Scheda N. 3” recante il punteggio assegnato a ciascun progetto con valore certificativo ai fini della
verbalizzazione;

la Commissione, ha ultimato i propri lavori e trasmesso al RUP con nota Prot. QD8080 del 24/04/2020 gli esiti finali
delle valutazioni delle proposte progettuali resi nella proposta di graduatoria di merito insieme all’Elenco per
Municipi;

alla luce dei suddetti esiti e avuto riguardo alle risultanze degli esclusi risulta che:

• n. 74 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 e, pertanto, sono idonee a far
parte dalla graduatoria di merito;

• n. 11  proposte progettuali non hanno ottenuto il punteggio minimo di 70/100 e non sono idonee;

preso atto della predetta graduatoria di merito e delle determinazioni assunte dalla Commissione in ordine alla corretta
ed effettiva localizzazione municipale del luogo di svolgimento prescelto dai soggetti partecipanti indicato ai fini del
criterio della prevalenza, occorre procedere agli atti conseguenti;

considerato che le disposizioni governative di contrasto al Covid - 19 e le misure eccezionali adottate e destinate,
secondo le previsioni, a perdurare, potrebbero rendere impraticabili per l'annualità 2020 le previste periodizzazioni
delle iniziative proposte per gran parte delle progettualità;

al riguardo, l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Capitolina n.66 del 17 aprile u.s, ha integrato le “linee di
indirizzo per la programmazione triennale delle stagioni della cultura 2020-2022 di Roma Capitale” in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dando mandato al Dipartimento Attività Culturali di porre in essere tutte
le misure operative volte a consentire lo svolgimento delle proposte progettuali, selezionate attraverso le procedure
attivate, in un periodo decorrente dal cessare delle esigenze di contrasto e contenimento del fenomeno epidemico in
atto – da disporsi da parte delle competenti autorità – sino al 31 dicembre 2020 e riconoscere il sostanziarsi della
"forza maggiore" per tutte quelle proposte progettuali che necessitino di variazioni nella loro fase realizzativa;

in conformità alle predette ulteriori indicazioni sarà pertanto concesso ai singoli soggetti organizzatori selezionati nel
corso delle procedure di cui all’Avviso Pubblico Eureka 2020-2022 la possibilità di rimodulare ove necessario i
cronoprogrammi e proporre variazioni in fase realizzativa ed è demandato al Dipartimento Attività Culturali l'esame e
l'apprezzamento delle modifiche realizzative proposte;

pertanto, avuto riguardo al contesto emergenziale in atto, e alla luce delle misure di flessibilità introdotte
dall'Amministrazione Capitolina, le verifiche di fattibilità delle proposte sono rinviate al momento in cui il
Dipartimento Attività Culturali porrà in essere le misure operative volte a cogliere le esigenze organizzative dei singoli
soggetti proponenti, al fine di assicurare lo svolgimento del maggior numero possibile di iniziative, nel rispetto degli
esiti delle procedure selettive e delle misure straordinarie che saranno disposte dalle autorità competenti;

dato atto, inoltre, che solo con l’approvazione della graduatoria definitiva saranno attribuiti i contributi erogabili;

la copertura finanziaria è stata prevista con D.D. Rep. n. 87 del 16/01/2020, prot. QD1208/2020 (imp. N.6934/2020 -
1974/2021 - 390/2022 ) per la somma di € 500.000,00 per ciascuna annualità;

ricordato che, secondo le modalità previste dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico, l’importo complessivo delle somme
disponibili pari ad € 500.000,00, sarà distribuito, in via prioritaria, tra le attività inserite nell’elenco municipale
(Allegato “C”) secondo il punteggio ottenuto a seguito della valutazione di merito da parte della Commissione e
successivamente, le somme che residuano saranno attribuite alle proposte progettuali sulla base della graduatoria di
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merito (“Allegato B”), fino ad esaurimento delle somme disponibili;

che soltanto i progetti collocati utilmente in graduatoria, risultati beneficiari del contributo accedono anche ai vantaggi
economici e andranno a comporre il palinsesto triennale “Eureka! - 2020 - 2021 - 2022”;

dato, altresì, atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria
provvisoria entro le ore 12,00 del  8 maggio 2020;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e
ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 298 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “linee di indirizzo per la
programmazione triennale delle stagioni della cultura 2020-2022 di Roma Capitale” e successiva Deliberazione
integrativa n. 66 del 17/04/2020;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e
ss.mm.ii.;

Per motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

 

prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione comunicate con nota prot. QD8031 del
24/04/2020, ad esito della I^ fase relativa alla verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in
adesione all’Avviso Pubblico “Eureka! 2020 – 2021 – 2022”, e delle risultanze di irregolarità del DURC e approvare
l'elenco dei soggetti esclusi Allegato A);

prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione comunicate con nota prot. QD 8080 del
24/4/2020 a conclusione della II^ fase di valutazione delle proposte pervenute, concernenti la proposta di
graduatoria di merito delle proposte progettuali ed approvare, conseguentemente, la graduatoria provvisoria delle
proposte progettuali di cui all’allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione e degli esiti sulla regolarità contributiva e
previdenziale dei soggetti partecipanti così composta:

n. 74 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 e, pertanto, sono idonee a far
parte dalla graduatoria di merito;

 n. 11  proposte progettuali non hanno ottenuto il punteggio minimo di 70/100 e non sono idonee;

approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio composto da un’unica proposta progettuale per
ciascun Municipio individuata secondo l’ordine di merito ed in base alla localizzazione proposta e dichiarata
prevalente, di cui all’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

dare atto che ai sensi dell’Avviso Pubblico, la graduatoria provvisoria riporta l’indicazione delle proposte ritenute
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ammissibili e finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili pari ad € 500.000,00 e delle proposte non
ammissibili per punteggio inferiore ai parametri di idoneità previsti dall’Avviso, ovvero inferiori al punteggio di
70/100;

dare atto che i soggetti partecipanti avranno la possibilità di presentare osservazioni e motivate opposizioni avverso
la graduatoria provvisoria entro le ore 12,00 del 8 maggio 2020 al Direttore della Direzione Sostegno alle Attività
Culturali e Servizi Autorizzativi mediante Pec all’indirizzo protocollo.cultura@pec.comune.roma.it;

La graduatoria definitiva sarà approvata a conclusione della valutazione delle opposizioni/osservazioni eventualmente
pervenute nei termini sopraindicati;

Espletati tutti gli ulteriori adempimenti con l’approvazione della graduatoria definitiva saranno definiti i contributi
concedibili;

Considerato, altresì, il contesto emergenziale in atto che potrebbe rendere impraticabile la gran parte delle proposte
selezionate e in considerazione delle misure di flessibilità introdotte dall'Amministrazione Capitolina, con la
deliberazione G.C. n.66 del 17 aprile 2020, si dà atto che le verifiche di fattibilità delle proposte saranno rinviate al
momento in cui il Dipartimento Attività Culturali sarà chiamato a porre in essere le misure operative volte a cogliere le
esigenze organizzative dei singoli soggetti proponenti, al fine di assicurare lo svolgimento del maggior numero possibile
di iniziative, nel rispetto delle misure straordinarie che saranno disposte dalle competenti autorità, consentendo lo
svolgimento delle proposte progettuali, selezionate attraverso le procedure attivate, in un periodo decorrente dal cessare
delle esigenze di contrasto e contenimento del fenomeno epidemico in atto – da disporsi da parte delle competenti
autorità – sino al 31 dicembre 2020 e riconoscere il sostanziarsi della forza maggiore per tutte quelle proposte
progettuali che necessitino di variazioni nella loro fase realizzativa.

Si autorizza, pertanto, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale con
valore di notifica agli effetti di legge, ai soggetti interessati, e sul sito internet www.comune.roma.it.

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_Graduatoria_provvisoria.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._298_del_20_dicembre_2019.pdf 

Allegato_B___GRADUATORIA_PROVVISORIA_DI_MERITO___ultima(1).pdf 

Allegato_A___SOGGETTI_ESCLUSI.pdf 

Allegato_C___ELENCO_PER_MUNICIPI.pdf 

Avviso_Pubblico_Eureka_2020___2022.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n_66_del_17_aprile_2020_integrazioni_indirizzi.pdf 
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